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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione dell'istituto:

L'Istituto è collocato sul territorio di due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno, 
all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino.  

Opportunità:

Buona interazione con gli Enti Locali sui temi dell’assistenza sociale;•
Partecipazione della scuola a momenti di discussione e formazione sui temi 
dell’integrazione, del sostegno didattico e dell'assistenza educativa;

•

Partecipazione a progetti di integrazione degli alunni stranieri a livello di servizi 
territoriali;

•

Utilizzo di fondi e risorse per progetti educativi a favore dell’integrazione scolastica.•

Vincoli: 

Livello dello status socio-economico e culturale globalmente medio-basso;•
Condizioni generalizzate di precarietà lavorativa a causa della crisi delle aziende 
storicamente presenti sul territorio;

•

Disoccupazione diffusa anche se non dichiarata (lavoro nero);•
Alta presenza di studenti stranieri (circa il 30%, in aumento negli anni recenti) 
soprattutto nel territorio del Comune di Turbigo, in crescita la percentuale alla scuola 
dell'infanzia (41%) e nei primi anni delle due scuole primarie (32,5% plesso di Turbigo e 
17,4% plesso di Robecchetto). Molte famiglie straniere sono soggette a mobilità;

•

Integrazione sociale solo parziale tra diversi gruppi etnici (maggioritari risultano 
pakistani, cinesi, marocchini, albanesi);

•

Continuo aumento dei casi di sofferenza economica/povertà e fragilità che, negli ultimi 
anni, ha coinvolto anche famiglie con attività lavorative autonome, entrate in crisi a 
causa dell'emergenza sanitaria;

•

Consistente presenza di alunni con BES (20%) nei tre ordini di scuola.•
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Territorio e capitale sociale:

Opportunità:

L’Istituto beneficia di risorse statali per interventi a favore di alunni stranieri neo-arrivati 
(fondi per area a forte processo immigratorio, ex articolo 9 CCNL) e le impiega per 
progetti didattici finalizzati all'apprendimento della lingua italiana e alla prevenzione 
dello svantaggio socio-culturale;

•

L’Istituto beneficia di fondi erogati dai Comuni (Piani per Diritto allo Studio) per progetti 
educativi a favore degli alunni;

•

Buona collaborazione con Azienda Sociale del Castanese e Cooperativa LULE per 
progetti di integrazione (laboratori Italiano L2) e inclusione;

•

Possibilità di usufruire di mediatori in presenza per agevolare la comunicazione tra i 
docenti e le famiglie.

•

Vincoli: 

30% di incidenza di alunni stranieri nell'Istituto;•
Le risorse dello Stato non sono sempre costanti nell'entità;•
Sarebbe opportuna una maggiore sinergia tra scuola ed enti locali finalizzata a 
supportare le famiglie in difficoltà (ad esempio, alunni che non usufruiscono del servizio 
mensa e trasporto per motivi economici).

•

 

Risorse economiche e materiali: 

Opportunità:

I 5 edifici sono tutti adeguati all'uso scolastico e al numero di alunni e dotati di spazi 
esterni;

•

La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive partecipando ai bandi previsti dal 
PNSD e dai Fondi Strutturali Europei per sostenere l’innovazione tecnologica ed 
informatica;

•

Recentemente i Comuni di Turbigo e di Robecchetto hanno effettuato gli interventi 
richiesti per la messa in sicurezza dei plessi, adeguandoli anche alla normativa per la 

•
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prevenzione della diffusione del Covid;
I contributi economici da parte delle famiglie, rappresentate nei comitati genitori, 
hanno consentito l'acquisto di materiale utile per le attività didattiche;

•

Le raccolte punti promosse dalla grande distribuzione, a cui partecipa l'intera comunità 
scolastica, hanno consentito di ampliare le dotazioni tecnologiche;

•

La partecipazione al Bando PNSD ha consentito l'allestimento di un "atelier creativo" 
nella secondaria di Robecchetto;

•

Presso la scuola primaria di Turbigo è stata allestita una "biblioteca innovativa" grazie 
ad un finanziamento previsto dal PSND;

•

Grazie al PON Smart Class e ad altri finanziamenti ministeriali, l'Istituto ha 
notevolmente incrementato la dotazione di dispositivi (notebook e tablet) che sono stati 
assegnati in comodato d'uso durante la DAD;

•

Partecipando ai PON "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e 
"Digital Board" si potenzierà la connessione dei plessi e si sostituiranno le LIM obsolete 
con monitor interattivi.

•

Vincoli: 

Le sedi di Robecchetto non sono adeguatamente servite dai mezzi pubblici;•
La scuola primaria di Turbigo è ospitata in un edificio di più di 60 anni (collaudato nel 
1956) che necessita di costanti controlli e interventi;

•

In previsione di un eventuale aumento dell'utenza, sarebbe necessario un ampliamento 
della scuola dell'infanzia.

•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Tipo di istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO 

Istituto principale:
IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO 
Via Trieste 2120029 Turbigo (MI) 
Tel. 0331 899 168 
Fax 0331 897 861
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Email: miic836006@istruzione.it
PEC: miic836006@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: MIIC836006
Sito web: https://www.comprensivoturbigo.edu.it/homepage

 

Altri plessi:
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo II" 
Via Flaminio Plati 
20029 Turbigo (MI) 
Tel e fax 0331 871086
Email: infanziaturbigo@comprensivoturbigo.edu.it
Codice meccanografico: MIAA836013
 
Scuola primaria "Rita Levi Montalcini" 
Via Giulio Cesare 
20029 Turbigo (Mi) 
Tel e fax 0331 899167
Email: primariaturbigo@comprensivoturbigo.edu.it
Codice meccanografico: MIEE836018
 
Scuola secondaria di primo grado "don Carlo Gnocchi" 
Via Trieste 21 
20029 Turbigo (MI) 
Tel e fax 0331 899168
Email: secondariaturbigo@comprensivoturbigo.edu.it
Codice meccanografico: MIMM836017
 
Scuola primaria "Aldo Moro" 
Piazza Donatori e Volontari del sangue 
20020 Robecchetto con Induno (MI) 
Tel e fax 0331 875052
Email: primariarobecchetto@comprensivoturbigo.edu.it
Codice meccanografico: MIEE836029
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Scuola secondaria di primo grado "Antonio Rosmini" 
Piazza Donatori e Volontari del sangue 
20020 Robecchetto con Induno (MI) 
Tel e fax 0331 875694
Email: secondariarobecchetto@comprensivoturbigo.edu.it

Codice meccanografico: MIMM836028

STORIA DELL'ISTITUTO

a.s. 2000 - 2001             

Nasce l’Istituto Comprensivo di Turbigo dalla fusione di realtà scolastiche preesistenti, come 
risultato di una politica scolastica tesa alla razionalizzazione del servizio e al progressivo 
miglioramento dell'offerta formativa. È formato da cinque scuole statali, facenti parte di due 
differenti comuni e frequentate da più di 1100 alunni.

La dottoressa Donata Barbaglia è il Dirigente scolastico.

Nasce il sito web dell’Istituto.

 

a.s. 2002-2003

Il prof. Ambrogio Farioli è il Dirigente scolastico.

 

a.s. 2007-2008

La prof.ssa Enrica Castiglioni è il Dirigente scolastico.

 

9 dicembre 2008
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È istituito il primo Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presso la scuola secondaria 
di Robecchetto.

 

29 maggio 2010

L'Istituto è intitolato a don Lorenzo Milani.

 

a.s.2011- 2012              

La scuola dell'infanzia di Turbigo è intitolata a Giovanni Paolo II.

Il sito dell’istituto ottiene il primo posto al Premio Innovascuola.

È intitolata alla docente Piera Re l’aula informatica della scuola primaria di Turbigo.

 

a.s. 2014-2015               

La prof.ssa Maria Silanos è il Dirigente scolastico.

 

17 dicembre 2014

È istituito il primo Consiglio della Scuola presso la scuola secondaria di Turbigo.

La scuola secondaria di Turbigo è riconosciuta come sede d’esame per la certificazione Key 
for school. Si svolge la manutenzione del plesso della scuola dell’Infanzia con i fondi 
del progetto governativo Scuolebelle.

 

8 giugno 2015                 

Concerto “15 anni insieme” con la partecipazione di alunni e docenti.
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a.s. 2016- 2017              

La Scuola secondaria di Robecchetto è in graduatoria per il finanziamento di un 
atelier creativo nell’ambito del PNSD. La Scuola primaria di Turbigo è in graduatoria per il 
finanziamento di una biblioteca innovativa nell’ambito del PNSD.

 

a.s. 2017-18                   

L’Istituto è riconosciuto Cambridge Preparation Centre.

È autorizzato il finanziamento con fondi europei PON dei progetti presentati dall’Istituto: 
Competenze base “La parola ci fa uguali” per la scuola dell’Infanzia, “Skills for life” per le 
scuole del primo ciclo; Orientamento formativo e ri-orientamento “Il futuro inizia adesso” per 
le Scuole secondarie di I grado.

Si svolge la prima fase dello scambio culturale con l’Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” 
di Sarnano (MC).

 

a.s. 2018-19

È autorizzato il finanziamento con fondi europei PON del progetto presentato 
dall’Istituto: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “My smart city” per le scuole del 
primo ciclo.

 

a.s. 2019-2020

La prof.ssa Giuseppa Francone è il Dirigente scolastico.        

Scoppia la pandemia da COVID-19 e l’istituto si attrezza per consentire al meglio la didattica 
digitale integrata (DDI). Attiva la piattaforma d’istituto G-suite e amplia il patrimonio di 
dotazioni digitali da fornire in comodato d’uso alle famiglie per consentire a tutti gli alunni di 
partecipare alle attività didattiche a distanza.

L'istituto sigla una convenzione con "Fondazione per leggere" per garantire il funzionamento, 
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presso la scuola primaria di Turbigo, della "biblioteca innovativa", allestita grazie ad un 
finanziamento previsto dal PSND.

 

a.s. 2020-2021

La scuola delibera le linee guida d’istituto per la DDI ed arricchisce ulteriormente il patrimonio 

di dotazioni digitali grazie al PON Smart Class e ad altri finanziamenti ministeriali.

Partecipa ai PON "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e "Digital Board" 
grazie ai quali si potenzierà la connessione dei plessi e si sostituiranno le LIM obsolete con 
monitor interattivi.

Partecipa al progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM grazie al quale saranno acquistate attrezzature per il 
cooding, la robotica, l’elaborazione scientifica, l’esplorazione tridimensionale per la realtà 
aumentata e dispositivi per la progettazione e la stampa in 3D.

Sono stati attuati laboratori di italiano, matematica e inglese per il “Rinforzo e potenziamento 
delle competenze disciplinari e relazionali”, nell’ambito del Piano estate 2021, secondo 
quanto previsto dalla C.M. n.11653 del 14 maggio 2021

La scuola partecipa al PON apprendimento e socialità al fine di ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale, nonché 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti.

Si ottiene l'autorizzazione dell'USR per l'intitolazione della scuola primaria di Turbigo a Rita 
Levi Montalcini.

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità:

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

Presenza dell'Organico per il potenziamento in tutti plessi (tranne che alla scuola 
dell'infanzia);

•

Si sta ampliando la partecipazione alla gestione dell'Istituto (middle management) da 
parte di docenti capaci e affidabili che operano in rete e sono importanti punti di 
riferimento, ricoprendo diversi ruoli: collaboratori del Dirigente, coordinatori di plesso e 
funzioni strumentali;

•

Stanno aumentando l'interesse e la partecipazione dei docenti alla formazione e 
all'aggiornamento;

•

Stabilità del dirigente scolastico con incarico effettivo.•

 

Vincoli:

Aumento generale del precariato in tutti i plessi;•
Corpo docente di sostegno prevalentemente a tempo determinato, privo di titolo 
specifico per l’insegnamento agli alunni DA, spesso con limitata esperienza nell'uso di 
metodologie didattiche inclusive;

•

Scarsa continuità degli stessi e mobilità anche in corso d’anno;•
Numero di insegnanti formati per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria in 
crescita, ma ancora non del tutto adeguato.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto si propone di fornire agli studenti la preparazione di base necessaria per il 
proseguimento degli studi nel secondo ciclo di Istruzione, secondo il Regolamento recante le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di Istruzione 
(16/11/2012) e la Certificazione per competenze adottata con il D.M. 742 del 3/10/2017. In 
tutti e tre gli ordini di scuola la nostra proposta educativa si caratterizza per una notevole 
varietà di attività e contenuti, che permettono di includere e valorizzare i diversi tipi di 
intelligenza, fornendo gli strumenti teorici e pratici per conoscere se stessi e la realtà, dalla 
più vicina alla più lontana, con un atteggiamento positivo di apertura. Particolare attenzione è 
riservata all'acquisizione e al consolidamento di competenze sociali e civiche, trasversali a 
tutti i campi e alle discipline, per favorire l'inserimento dei giovani in tutti i contesti in cui si 
trovano a vivere. I docenti, in collaborazione con tutta la comunità educante, programmano e 
realizzano iniziative che favoriscono la continuità del percorso degli alunni tra gli ordini di 
scuola e l'orientamento agli studi futuri. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:

Priorità:

Migliorare i risultati INVALSI nella scuola secondaria in corrispondenza degli item con esiti più 
deboli (italiano e matematica).

 

Traguardi:

Raggiungere in ciascuna classe risultati in linea con il valore medio nazionale, nel contesto 
socioeconomico di riferimento.
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Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo:
Curricolo, progettazione e valutazione: implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche e di criteri comuni di valutazione.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione: monitorare la ricaduta delle azioni di miglioramento 
e potenziamento, alla luce degli esiti delle prove Invalsi e rispetto alla certificazione dei 
livelli di competenza.

2. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

Priorità:

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza affinché ciascun alunno possa gestire 
consapevolmente la propria formazione personale.

 

Traguardi:

Portare il 35% degli studenti al raggiungimento, a livello intermedio, delle competenze: 
autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento 
(imparare ad imparare).

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo:
Ambiente di apprendimento: progettare e realizzare attività didattiche in forma 
laboratoriale, in ambienti di apprendimento innovativi e efficaci.

1. 

Inclusione e differenziazione: garantire una didattica inclusiva e la personalizzazione 
dell’offerta formativa.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: promuovere la formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze.

3. 

 

Le priorità strategiche e finalizzate al miglioramento degli esiti derivano dall'analisi del 
rapporto di autovalutazione (RAV), per un ulteriore approfondimento si veda il documento in 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

dettaglio al seguente link:  
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/sites/default/files/rav_202122_miic836006_20211210172407_0.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Come emerso dal RAV, anche in seguito alla pandemia scoppiata nel 2020, non è stato 
possibile attuare tutte le azioni previste dal paino di miglioramento 2019-2022;  per questo 
motivo egli obiettivi del PdM 2022-2025 sono rimasti invariati rispetto al triennio precedente.

Il piano di Miglioramento triennale 2022-2025 prevede quindi azioni per il miglioramento dei 
risultati INVALSI nella discipline italiano e matematica nella scuola secondaria e lo sviluppo di 
competenze chiave di cittadinanza che rendano ciascun alunno capace di gestire 
consapevolmente la propria formazione personale ed è incentrato su tre aree di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione;•
Ambiente di apprendimento;•
Inclusione e differenziazione.•

 

Per un ulteriore approfondimento si veda il documento integrale al seguente link:  

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE:

Il Collegio docenti intende proseguire il lavoro di ricerca e sperimentazione sul curricolo 
verticale per competenze completando le sezioni relative ai compiti in situazione e alla 
valutazione delle abilità disciplinari in coerenza con il percorso didattico già definito, anche 
per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica.
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L'analisi dei risultati delle prove INVALSI sarà utilizzata in modo sistematico nei momenti 
collegiali per la programmazione annuale dei docenti, per la costruzione di prove scritte e dei 
relativi criteri valutativi nell'ottica dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione.

I docenti della scuola primaria porteranno avanti il lavoro sulla valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti espressa, per ciascuna disciplina, attraverso un giudizio descrittivo nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del processo di apprendimento, 
già adottato dall’anno scolastico 2020/2021.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE:

L'Istituto intende portare a compimento i progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale 
Scuola digitale "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e "Digital Board" 
grazie ai quali si potenzierà la connessione dei plessi e si sostituiranno le LIM obsolete con 
monitor interattivi. Grazie al progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM saranno acquistate 
attrezzature per il cooding, la robotica, l’elaborazione scientifica, l’esplorazione 
tridimensionale per la realtà aumentata e dispositivi per la progettazione e la stampa in 3D.

Il collegio dei docenti intende quindi integrare la fruizione degli spazi tecnologici nella 
didattica quotidiana per implementare le competenze digitali.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIMARI

Tra gli obiettivi primari previsti dalla legge 107 del 2015 all'articolo 1 comma 7, la scuola ha 
fatto propri i seguenti: 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare •
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riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità.

•

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

•

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica.

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

•

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

•

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

•

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e •

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
Definizione di un sistema di orientamento.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

La scuola dell’infanzia prevede un quadro orario di 40 ore settimanali.

Dall’anno scolastico 2019-2020 la Scuola dell’infanzia sperimenta l’organizzazione per sezioni 
di alunni eterogenee su due età. Si ritiene che questa modalità favorisca, attraverso la 
convivenza e l’aiuto reciproco tra bambini più grandi e bambini più piccoli, la possibilità di uno 
scambio “peer to peer, importante per lo sviluppo della dimensione relazionale, esperienziale, 
cognitiva. La Didattica di Bottega, metodo ispiratore delle proposte attuate dalle insegnanti, 
consente lo strutturarsi, in itinere, delle relazioni di mutuo-aiuto fra bambini finalizzate alla 
stimolazione della conoscenza e allo sviluppo delle competenze. Muovendosi in tal senso le 
esperienze possibili all’interno di una stessa sezione risultano inclusive di una maggiore 
possibilità di riconoscimento e identificazione con il gruppo di riferimento, mantenendo nel 
tempo la possibilità di costruire vissuti personali e condivisi, nel rispetto dei tempi di ciascuno 
e degli equilibri raggiunti. In tempi recenti il team docenti ha optato per il superamento della 
programmazione articolata seguendo uno sfondo integratore a favore di una impronta 
didattica che valorizzi il “fare, saper fare e saper essere” del bambino. L’accento è posto 
sull’iniziativa spontanea di gioco di ogni bambino: in quest’ottica le insegnanti istituiscono il 
setting pedagogico, osservano l’evoluzione della conoscenza che scaturisce grazie al piacere 
dei cinque sensi e del gioco libero; modulano gli spazi, i tempi, le procedure, le regole, 
presidiano continuamente le scelte relazionali e comunicative, affinché l’esperienza vissuta 
possa configurarsi come esperienza di apprendimento.

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA:

Tutte le classi delle due scuole primarie dell'istituto funzionano secondo il modello del tempo 
pieno, di 40 ore settimanali, 30 di lezione, 5 di mensa e 5 di dopo mensa, distribuite su 5 
giorni. Il monte ore disciplinare è suddiviso secondo quanto riportato nella tabella allegata.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA:

Nella scuola secondaria sono in vigore due modelli di tempo scuola articolati in 30 ore 
curricolari, per il tempo normale, e 36 ore curricolari per il tempo prolungato, distribuite su 5 
giorni. Il monte ore disciplinare è suddiviso secondo quanto riportato nella tabella allegata. 
Il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99), stabilisce che le 
istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia didattica, possono regolare i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, fermi restando 
l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore 
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Per 
questo motivo, la scuola ha disposto l’adozione di spazi orari da 50, 55 o 60 minuti, esclusi gli 
intervalli.  Attualmente, a causa dell’emergenza epidemiologica, gli spazi orari della prima e 
dell’ultima ora di lezione hanno subito ulteriori modifiche, diverse per ciascuna classe, per 
consentire il distanziamento in ingresso ed uscita degli alunni riducendo la possibilità di 
assembramento.

Per consentire il raggiungimento del monte ore previsto, la scuola organizza dei sabati di 
rientro per gli alunni.

 

Insegnamento dell'alternativa alla religione:

Chi non si avvale della scelta dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), secondo la 
scelta operata all’atto dell’iscrizione, può scegliere tra le seguenti opzioni:

A) Disciplina alternativa: attività didattiche e formative;

B) Attività di studio con assistenza personale docente (in altra classe);

C) Non frequenza.

Laddove una famiglia eserciti la scelta A, l'alunno in concomitanza con l’ora di Religione è 
affidato al docente incaricato dell’attività, che secondo la delibera del Collegio Docenti del 
24/10/2013 ha le seguenti finalità:
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- educare al valore del rispetto, dell’appartenenza, della relazione con l’altro e del 
riconoscimento delle differenze (diritti umani);

- educare al rispetto del mondo naturale (rispetto e difesa dell’ambiente).

Obiettivi: creare occasioni di confronto e di dialogo su temi che riguardano l’ambiente, la 
società, i rapporti con i coetanei e gli adulti; comprendere che ogni elemento di un ambiente 
contribuisce alla sopravvivenza dell’intero sistema; comprendere l’importanza del rispetto e 
della valorizzazione di ogni elemento; prendere coscienza del valore e della funzione delle 
regole, nei diversi ambienti di vita quotidiana; conoscere e rispettare le regole come 
strumenti indispensabili per una convivenza civile; comprendere l’importanza della 
collaborazione, della condivisione e del rispetto verso l’altro; promuovere l’educazione 
all’ascolto e sviluppare la coscienza critica e civica; stimolare il senso di responsabilità. Per gli 
alunni che si avvalgono della scelta A è espresso un giudizio da parte del docente di attività 
alternativa nella scheda di valutazione. Nel gruppo in cui è presente un alunno che ha 
effettuato la scelta A, tutti gli altri alunni che non si avvalgono dell’IRC possono aderire al 
progetto (previa modifica dell’iscrizione da effettuarsi in segreteria).

Entro il mese di ottobre all’interno delle scuole primarie e secondarie si organizzano i progetti 
per la disciplina alternativa all’IRC, in base alla disponibilità di organico e alle esigenze di 
funzionamento dell’orario dei docenti.

Gli alunni delle scuole primaria e secondaria per cui è effettuata la scelta C non sono tenuti 
alla frequenza, qualora le lezioni di IRC siano collocate all’inizio o al termine dell’orario 
giornaliero.

 

Ora di approfondimento nella scuola secondaria

Nella scuola secondaria l'ora in più di approfondimento a scelta della scuola è impiegata per 
Geografia: le ore di Lettere nel complesso sono quindi 10 per il tempo normale e 12 per il 
tempo prolungato. 

 

Organizzazione del tempo prolungato nella scuola secondaria

Il tempo prolungato, rispetto al tempo normale, prevede un aumento di due ore nelle 
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discipline chiave di Italiano e di Matematica e si distingue per:

un taglio didattico più laboratoriale (teatro in ore curricolari, espressione creativa, 
attività scientifiche…);

•

un minor carico di lavoro domestico assegnato agli alunni per i giorni successivi al 
rientro pomeridiano.

•

Qualora siano presenti risorse orarie e professionali vengono previste due ore di 
compresenza lettere/matematica per attività di recupero e sviluppo/approfondimento.

Nelle classi terze, qualora siano disponibili risorse orarie e professionali adeguate, si propone 
un corso di introduzione al Latino per gli alunni interessati, cui possono accedere anche gli 
alunni frequentanti il tempo normale, in orario extra-scolastico per la secondaria di Turbigo 
ed in orario scolastico per la secondaria di Robecchetto. 

  

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Con la legge n. 92 del 20 agosto 2019 è stato introdotto, in tutti gli ordini di scuola a partire 
dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento trasversale di educazione civica con la finalità 
di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e di promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa inoltre, nelle istituzioni scolastiche, la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, 
in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Il curricolo 
verticale di istituto viene elaborato sulla base delle Linee guida emanate con D.M. n. 35 del 
22/06/2020 e approvato dal Collegio dei docenti.

Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, ai docenti di classe, sulla base del curricolo di Istituto. Il monte ore annuale non 
deve essere inferiore alle 33 ore settimanali. Per ciascuna classe deve essere individuato, tra i 
docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di 
coordinamento. Per la scuola secondaria il compito è affidato ai coordinatori di classe, per la 
primaria ai docenti dell’area linguistica, per l’infanzia al presidente di intersezione.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
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finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 
affidato l'insegnamento, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Collegio Docenti. Le 
linee Guida dell’insegnamento di educazione civica integrano il profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e 
rappresentano il quadro normativo di riferimento per la definizione del curricolo di istituto.

In allegato la divisione del monte ore annuale tra le discipline che il Collegio Docenti ha 
adottato.

ALLEGATI:
Quadro orario disciplinare e di educazione civica.pdf

CURRICULO DI ISTITUTO

Nell'anno scolastico 2021-22 è stata conclusa la revisione del curriculum verticale, che si 

snoda dalla scuola dell’infanzia al termine della secondaria di primo grado, per costruire un 
effettivo percorso formativo unitario, graduale e continuo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi, come viene sottolineato dalle Nuove 
indicazioni per il curricolo (2012) per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e 
delle Competenze chiave europee (2006) definite dal Parlamento Europeo. Il lavoro collettivo 
dei docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di individuare per ogni disciplina i nuclei 
fondanti, le relative conoscenze e abilità, i traguardi intermedi e finali di competenza, 
garantendo la continuità educativo-didattica.

 
Il curriculo verticale è consultabile sul sito web della scuola al seguente link: 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Al fine di ampliare l’offerta curricolare, ogni anno vengono predisposti progetti che 
coinvolgono docenti interni ed esperti esterni all’istituto ed uscite didattiche.

 

Progetti didattici:

 

Competenza in madrelingua o lingua di studio (lettura e comprensione, alfabetizzazione 
alunni stranieri, perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda);

•

Potenziamento delle lingue straniere;•
Sviluppo delle competenze matematiche, logico-scientifiche e metodo di studio;•
Valorizzazione delle eccellenze;•
Attività creative in ambito teatrale e/o musicale e/o artistico;•
Cultura e pratica sportiva.•

 

Progetti di cittadinanza:

 

Educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla democrazia e ai principi di pari 
opportunità;

•

Educazione all’inclusione, alla solidarietà e al benessere psicologico-sociale;•
Educazione alla salute, alla corretta alimentazione e alla sicurezza;•
Educazione alla sostenibilità ambientale;•
Orientamento agli studi futuri e alla conoscenza del mondo del lavoro.•

 

La tabella recante le informazioni sui singoli progetti vene allegata ogni anno entro il 31 
ottobre quando il PTOF viene aggiornato dagli Organi collegiali ed è consultabile alla pagina 
web:
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https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa  

 

Uscite didattiche:

Il piano annuale delle uscite didattiche è consultabile alla pagina web: 
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-gite

Le uscite didattiche verranno realizzate solo compatibilmente con la situazione 
epidemiologica e in accordo con la normativa vigente.  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI:

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha come obiettivi l’innovazione del sistema scolastico e 
l’educazione digitale.

Grazie al PON “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” verrà potenziata la 
connessione Internet nelle scuole al fine di garantire una copertura completa e stabile al 
servizio delle attività didattiche con tablet, smartphone, LIM o monitor interattivi. 

Grazie al PON “Digital Board” verranno sostituite LIM obsolete con monitor interattivi.

Grazie al progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM verranno acquistate attrezzature per il cooding, la 
robotica, l’elaborazione, l’esplorazione tridimensionale per la realtà aumentata e dispositivi 
per la progettazione e la stampa in 3D. 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO:

All'interno del progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
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strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM verranno attivati dei corsi di formazione 
destinati al corpo docente per un corretto uso delle strumentazioni e la loro applicazione 
nella didattica. 

Negli ultimi due anni, in seguito all'emergenza pandemica e all'attivazione della DDI, sono 
stati proposti dei corsi di formazione e aggiornamento per i docenti per potenziare le loro 
competenze digitali. I suddetti corsi di formazione verranno replicati per i nuovi docenti. 

Viene portata avanti la figura dell’animatore digitale in ogni scuola, un docente che, insieme al 
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD: formazione, diffusione di buone 
pratiche, implementazione delle dotazioni informatiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In base al Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 nella Scuola del primo ciclo la 
valutazione permette di cogliere il processo formativo in atto oltre ad accertare i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni. Ha finalità formativa ed educativa in quanto

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi•
documenta lo sviluppo dell’identità personale•
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze. La valutazione è coerente con il Curricolo di Istituto, la 
personalizzazione dei percorsi e l’offerta formativa; è effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:

 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Per i bambini che frequentano l’ultimo anno di Scuola dell’infanzia è previsto l’utilizzo del 
Questionario osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento (IPDA) 
per il passaggio alla scuola primaria consultabile alla pagina web:  

https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa 

 

SCUOLA PRIMARIA:

 

Criteri di valutazione comuni O.M. 04/12/2020:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. II giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo di istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. Nel curricolo di istituto 
sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, 
con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 
competenze. I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in 
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e 
riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

• In via di prima acquisizione

• Base

• Intermedio

• Avanzato

La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso osservazioni sistematiche e 
prove (orali, scritte e pratiche) di varie tipologie che registrano i cambiamenti rispetto alla 
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situazione iniziale. Tali verifiche sono utilizzate dai docenti per controllare i livelli e la qualità 
dell’apprendimento e costituiscono un orientamento per gli interventi successivi.

Gli insegnanti per la scuola Secondaria di I grado effettuano tre fasi di valutazione:

una iniziale per accertare i livelli di partenza e per raccogliere informazioni che 
riguardano le esperienze precedenti (valutazione in ingresso)

•

una interna al percorso didattico che prevede diversi momenti di verifica e di 
misurazione, di cui il più importante è l'elaborazione collegiale del documento di 
valutazione intermedia (“pagella” di fine quadrimestre)

•

una finale (scrutinio di giugno) che evidenzia i risultati raggiunti negli apprendimenti e 
negli aspetti educativi.

•

La valutazione comprende anche il giudizio sul comportamento che documenta lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza ed è espresso collegialmente.  Il giudizio sintetico è espresso 
in base alle apposite rubriche di valutazione adottate in Istituto per la Scuola primaria e la 
Scuola secondaria. La valutazione è integrata da un giudizio globale che descrive il processo e 
il livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

Per il corrente anno scolastico, la scheda di valutazione, per le scuole primarie, riporterà i 
livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nei singoli obiettivi, individuati dai docenti 
sulla base della programmazione annuale.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente e opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento:

recupero in itinere, didattica individualizzata•
lavoro individuale o a piccoli gruppi in compresenza, quando possibile, con utilizzo di 
ore a disposizione nell'orario di servizio e ore con i docenti dell’organico per il 
potenziamento

•

svolgimento di esercizi mirati al recupero durante il periodo estivo.•

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti 
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contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. L’ordinanza prevede che le 
istituzioni scolastiche possano attuare le nuove indicazioni, in modo progressivo, applicano 
quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle 
modalità di applicazione.

I nuclei fondanti e i livelli di apprendimento sono consultabili alla pagina web:   
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa  

  

Criteri di valutazione del comportamento e giudizi globali:

Le griglie con i criteri sono consultabili alla pagina web: 
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa/griglie-di-valutazione

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

“Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione” (Legge 168/2009, art.3 e D.lgs. n.62 /2017).

Se si ravvisa con congruo anticipo l’eventualità di non ammissione per un alunno, i docenti e il 
Dirigente

- esaminano con attenzione la situazione del singolo alunno, considerando la sua età 
anagrafica e la storia personale

- documentano le azioni intraprese durante l’anno scolastico per colmare le difficoltà 
individuate

- valutano prioritariamente se sia possibile recuperare le lacune disciplinari individuate 
attuando percorsi flessibili e personalizzati nel successivo anno scolastico, anche 
considerando la possibile frequenza di ore di lezione in classi inferiori

- collaborano con la famiglia per individuare la soluzione più opportuna
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- per gli alunni stranieri si riferiscono alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” del 19 febbraio 2014.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso osservazioni sistematiche e 
prove (orali, scritte e pratiche) di varie tipologie che registrano i cambiamenti rispetto alla 
situazione iniziale. Tali verifiche sono utilizzate dai docenti per controllare i livelli e la qualità 
dell’apprendimento e costituiscono un orientamento per gli interventi successivi.

Gli insegnanti per la scuola Secondaria di I grado effettuano tre fasi di valutazione:

una iniziale per accertare i livelli di partenza e per raccogliere informazioni che 
riguardano le esperienze precedenti (valutazione in ingresso)

•

una interna al percorso didattico che prevede diversi momenti di verifica e di 
misurazione, di cui il più importante è l'elaborazione collegiale del documento di 
valutazione intermedia (“pagella” di fine quadrimestre)

•

una finale (scrutinio di giugno) che evidenzia i risultati raggiunti negli apprendimenti e 
negli aspetti educativi.

•

Per la scuola secondaria il I quadrimestre termina il terzo venerdì di gennaio, in base a 
delibera collegiale permanente. L’attività di valutazione degli apprendimenti utilizza indicatori 
e criteri approvati in sede collegiale e si basa anche sui risultati di prove comuni, concordate 
all'interno dei dipartimenti disciplinari. È effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 
classe ovvero dal consiglio di classe. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per 
ciascuna disciplina prevista dalle Indicazioni Nazionali viene espressa con votazione in decimi 
che indicano i diversi livelli di apprendimento documentati attraverso descrittori; tiene conto 
anche dei risultati ottenuti nelle attività finalizzate all'ampliamento e arricchimento 
dell’Offerta Formativa. La valutazione comprende anche il giudizio sul comportamento che 
documenta lo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed è espresso collegialmente.  Il 
giudizio sintetico è espresso in base alle apposite rubriche di valutazione adottate in Istituto 
per la Scuola primaria e la Scuola secondaria. La valutazione è integrata da un giudizio globale 
che descrive il processo e il livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I docenti che svolgono attività extracurricolari o insegnamenti finalizzati all'ampliamento e 
all'arricchimento dell’O.F. forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 
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profitto conseguito da ciascun alunno secondo i livelli impiegati per la certificazione finale 
delle competenze (iniziale, base, medio, avanzato).

Il Collegio Docenti Unitario ha stabilito che l’insufficienza in una prova nella scuola secondaria 
è espressa con i voti di 4 e 5; la scala utilizzata è quindi indicata con le cifre da 4 a 10. Possono 
essere usati sul registro elettronico, e quindi riportati su quaderni e prove scritte, voti interi o 
voti con frazioni indicate con il ½. Non sono ammesse valutazioni con “+” e “-“.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente e opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento:

recupero in itinere, didattica individualizzata•
lavoro individuale o a piccoli gruppi in compresenza, quando possibile, con utilizzo di 
ore a disposizione nell'orario di servizio e ore con i docenti dell’organico per il 
potenziamento

•

svolgimento di esercizi mirati al recupero durante il periodo estivo. •

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. L’ordinanza prevede che le 
istituzioni scolastiche possano attuare le nuove indicazioni, in modo progressivo, applicano 
quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle 
modalità di applicazione. 

 

Criteri di valutazione comuni:

Le griglie complete e specifiche per insegnamento sono consultabili alla pagina web 
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa/griglie-di-valutazione
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Criteri di valutazione del comportamento e giudizi globali:

Le griglie sono consultabili alla pagina web https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-
formativa/piano-triennale-dell-offerta-formativa/griglie-di-valutazione 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Per la Scuola secondaria l’ammissione alla classe successiva è disposta in via generale anche 
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline: 
pertanto l’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale gli è attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, che è 
riportata sul documento di valutazione.

Al fine della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale: il calcolo delle ore necessarie per accedere alla 
valutazione finale sarà comunicato alle famiglie ogni anno scolastico. 

Il consiglio discute sull'eventuale non ammissione di un alunno in sede di scrutinio finale, se 
un alunno presenta gravi e diffuse lacune e/o un numero di assenze che supera il massimo 
consentito dalla legge. Il consiglio valuta se vi sia stato nel corso dell’anno uno sviluppo delle 
competenze iniziali, oltre che delle conoscenze e abilità.

Il Consiglio di Classe, in caso di superamento del numero massimo di assenze, può decidere 
di derogare nelle situazioni previste dal Collegio dei Docenti. 

Si considerano con attenzione:

- i motivi documentati a giustificazione delle assenze

- le situazioni più complesse (alunni già ripetenti, alunni con BES)

- la coerenza delle azioni intraprese dai docenti con gli eventuali Piani didattici personalizzati 
elaborati del Consiglio stesso in condivisione con la famiglia

- per gli alunni stranieri: “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 
del 19 febbraio 2014.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri sono gli stessi applicati per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

Secondo il Decreto Legislativo 62 del 2017, condizione essenziale per l'ammissione all'esame 
è anche lo svolgimento delle prove INVALSI in modalità computer based in tre distinti giorni 
per Italiano, Matematica e Inglese, indipendentemente dall'esito, che sarà reso noto dopo 
l'esame. A causa dell'emergenza pandemica negli ultimi due anni rispetto a questa condizione 
è stata applicata una deroga. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE

ANALISI DEL CONTESTO:

 

Punti di forza:

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con BES tramite protocolli per 
l'accoglienza e la personalizzazione degli interventi, revisionati di recente; sono operative 
varie figure di coordinamento e supporto, come i docenti funzioni strumentali per BES e 
inclusione alunni DSA e altri disturbi – alunni con svantaggio socio-culturale – integrazione 
alunni stranieri con le relative commissioni. Particolare attenzione è dedicata ad alunni con 
disabilità, DSA, alunni di recente immigrazione (progetti di alfabetizzazione) e più 
recentemente anche all'area dello svantaggio socioculturale e al disturbo di iperattività, grazie 
al lavoro del GLI che comprende anche assistenti educativi e psicopedagogiste. Il modello di 
PDP in uso, elaborato in rete con altri istituti della zona, risulta funzionale e condivisibile con 
le famiglie. Si è reso più efficace il lavoro del GLI con incontri più frequenti e operativi e 
coinvolgendo maggiormente gli insegnanti curricolari, specialmente alla secondaria. A partire 
dall'anno scolastico 2016/2017 sono disponibili le griglie osservative per la rilevazione BES e si 
è lavorato alla stesura di un modello PDP per la scuola dell'infanzia. Il GLI, le FS per 
l'inclusione e la commissione stranieri monitorano costantemente le situazioni che richiedono 
attenzione in sinergia con psicopedagogiste e assistenti educativi. Il Piano Annuale per 
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l'Inclusione viene approvato nel mese di giugno durante il collegio docenti e pubblicato sul 
sito dell'istituto. Interventi mirati e miglioramenti nelle pratiche in uso sono stati proposti e 
sono in via di realizzazione per diffondere la cultura dell'inclusione e coinvolgere le famiglie 
degli alunni. Si stanno anche diffondendo progetti di valorizzazione delle eccellenze come la 
certificazione KET, laboratori sull'ecosostenibilità, partecipazione a concorsi e competizioni 
disciplinari. Le discipline espressive stanno concorrendo efficacemente all'inclusione e alla 
valorizzazione dei diversi tipi di intelligenza. Gli insegnanti per il potenziamento svolgono 
importanti attività di recupero. Sono stati attuati laboratori di italiano, matematica e inglese 
per il “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, nell’ambito del 
Piano estate 2021, secondo quanto previsto dalla C.M. n.11653 del 14 maggio 2021.

 

Punti di debolezza:

Risorse insufficienti a bisogni sempre crescenti, considerato l'alto tasso di mobilità degli 
alunni stranieri e l'incremento delle certificazioni di DSA e iperattività. Occorre un lavoro più 
omogeneo nella stesura e nell'applicazione dei PDP da parte dei team e dei CdC in sinergia 
con le famiglie. Può essere ampliato il riferimento a temi interculturali a tutti livelli e 
soprattutto la pratica dell'autovalutazione sugli esiti dei vari percorsi. Le risorse non risultano 
sempre adeguate ai bisogni: ogni anno aumenta il numero degli alunni in difficoltà sul piano 
socioculturale e degli alunni di recente immigrazione. E' necessaria una formazione più 
specifica per gli insegnanti di sostegno. La didattica personalizzata va implementata a livello 
di strategie di apprendimento e di parametri di valutazione, già dalle classi prime della 
primaria nell'ottica della prevenzione del disagio. Gli studenti con particolari attitudini 
disciplinari dovrebbero avere più stimoli in aree strategiche dal punto di vista formativo ed 
educativo: abilità di lettura, inglese parlato, matematica (problem solving), musica (pratica, 
laboratorialità).

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
Dirigente scolastico1. 
Docenti curricolari2. 
Docenti di sostegno3. 
Famiglie4. 
Referenti progetti di psicologia e pedagogia scolastica5. 
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Educatori e loro referenti6. 

 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI:

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per ogni alunno 
diversamente abile; definisce gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più 
opportune. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato. Il PEI viene 
formulato entro ottobre e verificato con scadenza quadrimestrale. Dall'anno scolastico 
2018/2019 l'Istituto aderisce alla piattaforma on-line COSMI per la redazione del P.E.I. su base 
I.C.F. La piattaforma è stata realizzata ed è gestita dalla scuola polo inclusione ambito 26, 
Bonvesin della Riva di Legnano.

Dall’anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati i GLO (iniziale, intermedio e finale) in 
adempimento alle normative vigenti sull’inclusione. 

Composizione dei GLO per la definizione e la verifica dei PEI: Dirigente scolastico, docenti 
curricolari, docenti di sostegno, educatori, assistenti alla comunicazione,  operatori dell’ASST, 
referenti progetti e pedagogia scolastica, genitori.

 

Piano didattico personalizzato (PDP):

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e in generale per coloro che 
presentano una diagnosi di disturbo evolutivo specifico o un relazione clinica i docenti 
predispongono un piano didattico personalizzato (PDP) che consiste in un percorso didattico 
che consenta lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno e la sua piena partecipazione, indica gli 
interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio, specifica le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica, adottati da tutto o 
parte del team o del CdC, rapportati alle capacità individuali e all’entità del disturbo. Il PDP 
può essere stilato su decisione del team o del consiglio di classe, preferibilmente in sinergia 
con la famiglia, anche in attesa di diagnosi specialistica o qualora si ravvisino particolari 
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difficoltà sul piano relazionale.

Il PDP può avere carattere temporaneo, nei casi in cui rappresenta un progetto d’intervento 
limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Per quanto 
riguarda gli alunni stranieri il CDU riconosce il proprio ruolo prioritario nella loro integrazione; 
pertanto ha istituito la commissione “Alfabetizzazione alunni Stranieri”, le cui competenze 
sono di carattere consultivo, gestionale e progettuale, in stretta collaborazione con il 
Dirigente scolastico e i docenti dell'Istituto. Nello specifico organizza per l’intero anno 
scolastico un corso di alfabetizzazione con la cooperativa LULE e coordina gli interventi dei 
mediatori linguistici sui tre ordini di scuola.

Il protocollo di accoglienza per alunni con BES è in fase di revisione. 

 

Alla pagina web https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-
dell-offerta-formativa è possibile consultare il Piano Annuale per l'Inclusione.

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE:

 

Insegnanti di sostegno:

Partecipazione a GLI e GLO

Rapporti con famiglie

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

 

Docenti curriculari:

Partecipazione a GLI e GLO

Rapporti con famiglie
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Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

 

Assistente Educativo Culturale (AEC):

Partecipazione a GLI e GLO 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

 

Assistenti alla comunicazione:

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 

Personale ATA:

Assistenza alunni con disabilità

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI:

 

Unità di valutazione multidisciplinare:

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 

Associazioni di riferimento:

Progetti territoriali integrati

 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale:
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Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) ED E-SAFETY 
POLICY

Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI): 

L’emergenza Coronavirus e la conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, nel 
secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 
delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. Il nostro istituto ha operato in tal 
senso con l’attivazione della piattaforma Google Suite for Education e l’adozione di linee guida 
per la didattica a distanza. Secondo le indicazioni impartite nelle Linee guida per la Didattica 
digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n.89, il presente Piano 
integra le Linee guida per la didattica a distanza, pubblicate sul sito dell'Istituto il 26/03/2020, 
fissando criteri e modalità da adottare qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. La finalità è di offrire una traccia di lavoro uniforme e sostenibile per i docenti, 
accessibile e inclusiva per gli studenti e per le loro famiglie.

In allegato il documento completo.

 

E-safety policy:

L’uso inappropriato della rete espone i ragazzi a numerosi rischi che vanno oltre il più 
comune fenomeno del cyberbullismo. È necessario, quindi, educare i giovani all’uso 
responsabile e sicuro dei new media al fine di evitare la diffusione incontrollata di violenza 
nella rete. Un’educazione ad ampio spettro deve necessariamente coinvolgere le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado in collaborazione con i servizi educativi - sanitari territoriali 
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e le forze dell’ordine, attraverso la costruzione di reti dislocate su tutto il territorio.

Per questo motivo il nostro istituto ha deciso di redigere un documento il cui intento sia 
quello di informare e formare tutti gli utenti della scuola ad un uso corretto, consapevole e 
critico delle apparecchiature informatiche collegate alla rete scolastica.

Oltre a conferire competenze di natura digitale, così come indicato dal quadro normativo 
europeo, l’istituzione scolastica si pone come obiettivo quello di fornire procedure e norme 
comportamentali tali da prevenire tutti i possibili reati perpetrabili via web. La scuola ritiene 
indispensabile individuare strategie che controllino l’accesso alla rete e chiede, a tutto il 
personale docente, di informare e di guidare i propri alunni rispetto ad un uso consapevole di 
internet così da evitare situazioni potenzialmente pericolose. 

 

Il documento completo è consultabile alla pagina web:  
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/istituto/regolamenti-di-istituto-e-protocollo-covid-19  

 

ALLEGATI:
piano-scolastico-didatticadigitaleintegrata.pdf

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE:

 

Alla pagina web https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-
dell-offerta-formativa è possibile consultare i patti di corresponsabilità educativa.

 

Ruolo della famiglia:
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Scuola dell’infanzia:

Dopo l’iniziale assemblea, dedicata a coloro che entrano per la prima volta nella scuola 
dell’infanzia, gli insegnanti incontrano tutti i genitori per discutere il progetto educativo della 
scuola e quello didattico di sezione. Nel mese di ottobre vengono effettuati i colloqui con i 
genitori dei bambini di nuovo ingresso. Durante l’incontro ai genitori vengono richieste le 
informazioni utili sulla storia del bambino e vengono comunicati dai docenti i progressi 
riguardanti lo sviluppo dell’identità, la conquista dell’autonomia, l’acquisizione delle 
competenze e di cittadinanza attiva. A tutti i genitori è proposto il colloquio individuale nei 
mesi di novembre, febbraio, aprile e maggio (dedicati ai genitori dei bambini in passaggio alla 
scuola primaria). Per i genitori e i bambini nuovi iscritti è previsto un incontro conoscitivo nel 
mese di giugno (merenda in giardino). Gli insegnanti si rendono inoltre disponibili a colloqui 
individuali, richiesti dai genitori o da loro stessi, per chiarire situazioni problematiche o 
impreviste. Inoltre durante l’anno scolastico vengono proposte 2 assemblee con i genitori. 
Secondo il piano attività annualmente approvato si riunisce 4 volte il consiglio d’intersezione 
che ha il compito di aggiornare i genitori sulla prosecuzione del progetto 
annuale, promuovere l’extra scuola mantenendo corretti e attivi i rapporti tra genitori, scuola 
e territorio; inoltre, si occupa di organizzare nella scuola e/o paese, con la collaborazione di 
tutti, momenti di festa e d’incontro.

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: 

I genitori sono invitati a partecipare alla vita della scuola in diversi momenti. La 
collaborazione si basa su una continua interrelazione che utilizza momenti strutturati e 
strumenti di comunicazione. I momenti strutturati sono: assemblea di classe per 
informazione iniziale sui Regolamenti e sulle norme di sicurezza; consigli di classe/interclasse; 
due colloqui pomeridiani docenti/famiglie; colloqui docenti/famiglie sui documenti di 
valutazione quadrimestrale; incontri per l'orientamento e la presentazione dell'offerta 
formativa in vista delle iscrizioni. A partire dall’anno scolastico 2015-16 è in funzione a pieno 
regime il registro elettronico che permette alle famiglie degli alunni delle scuole secondarie, 
attraverso credenziali personalizzate fornite dall'Ufficio di segreteria, di seguire il percorso 
scolastico dei propri figli (assenze, voti, attività, schede di valutazione, note disciplinari). 
Questa modalità più efficace e funzionale non elimina la necessità del colloquio personale tra 
docenti e famiglie, sempre più importante per mantenere l'alleanza educativa a vantaggio 
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dell'alunno. È in adozione un diario istituzionale, predisposto dalla scuola, che rappresenta 
uno strumento importante di interazione tra docenti e famiglie.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO: 

 

I docenti dell’Istituto curano il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, 
favorendo la conoscenza diretta della nuova realtà scolastica. I bambini frequentanti le scuole 
dell’Infanzia del territorio vengono accompagnati nella visita alle scuola primarie dagli alunni 
e dai docenti delle classi quarte e quinte, con attività dedicata, in un clima di festa e 
amicizia. Questa prassi è temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria e resta 
in vigore solo per gli alunni con particolari esigenze (progetti ponte).

La scuola assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, 
pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136 della legge n. 107, e propone momenti di 
dialogo e confronto sull’offerta formativa nei mesi di settembre e ottobre. Inoltre nei mesi di 
dicembre e gennaio organizza, per consentire alle famiglie scelte consapevoli e motivate in 
vista dell’iscrizione, giornate di open day in tutti i plessi.

L’orientamento, percorso triennale attuato nelle scuole secondarie di primo grado e all’ultimo 
anno della scuola primaria, fornisce a tutti gli alunni l’opportunità di conoscere le proprie 
capacità e attitudini attraverso mirate azioni didattiche trasversali a tutte le discipline e a 
progetti specifici realizzati dal personale esterno incaricato del servizio di consulenza 
psicologica e pedagogica. I percorsi proposti intendono:

fornire supporto alle famiglie degli alunni di quinta primaria nella scelta del tempo 
scuola da effettuarsi all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado

•

fornire supporto alle famiglie e agli alunni delle secondarie di I grado per la scelta 
dell’indirizzo di studi successivo.

•

Le iniziative per l'Orientamento mirano a fornire agli alunni le conoscenze della futura realtà 
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scolastica attraverso:

diffusione di informazioni sugli open day realizzati dagli Istituti Superiori e sulla 
possibilità di partecipare a laboratori e lezioni aperte

•

incontri con esponenti nel mondo del lavoro in aziende e/o esercizi commerciali•
incontri di supporto ai genitori per accompagnare le scelte dei figli•
colloqui individuali tra alunni/famiglie e personale esterno che svolge il servizio di 
consulenza psicologica annualmente incaricato/a. 

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO:

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

Nella scuola secondaria il primo quadrimestre si conclude il terzo venerdì di gennaio.

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

 

Primo collaboratore del DS con funzione vicaria: 

Sostituisce il DS in tutti i casi di assenza dal normale servizio in Istituto•
Affianca il DS nella gestione del CDU e verbalizza le sedute•
In accordo col DS e DSGA cura la pubblicazione sul sito di convocazioni collegiali e avvisi 
per l’utenza delle Scuole Infanzia e secondarie

•

Assicura la rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, su delega del DS, in incontri 
Istituzionali con Enti e associazioni del territorio (Turbigo)

•

Coordina la gestione del registro elettronico con riferimento alla Scuola secondaria in 
collaborazione con l’Ufficio personale e l’Ufficio alunni

•

Collabora con il DS per redigere la proposta di calendario per gli Esami di Stato•
Collabora con il DS a livello organizzativo per le attività di volta in volta delegate•
Fa parte dello Staff e del Nucleo di valutazione d’Istituto•
Revisiona e cura pubblicazione di moduli e modelli di documenti e in accordo col DS•

 

Secondo collaboratore del DS:

In accordo col DS e DSGA cura la pubblicazione sul sito di convocazioni collegiali e avvisi •
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per l’utenza relativi alle scuole primarie
Assicura la rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, su delega del DS, in incontri 
Istituzionali con enti e associazioni del territorio (Robecchetto)

•

Coordina le attività documentali relative alla somministrazione delle prove INVALSI 
(referente INVALSI per l’Istituto) anche per la secondaria

•

Collabora con il DS a livello organizzativo nelle materie individuate dallo stesso e per le 
attività di volta in volta delegate

•

Fa parte dello Staff e del Nucleo di valutazione d’Istituto•

Referente BES per l’istituto:

Raccoglie la documentazione relativa agli alunni diversamente abili e comunica con 
l’Ufficio Scolastico per aggiornamento dati

•

Raccoglie la documentazione relativa ad alunni con BES in collaborazione con le FS•
Coordina le procedure per l’assegnazione di insegnanti di sostegno e assistenze 
educative in collaborazione col DS
In accordo col DS e DSGA cura la pubblicazione sul sito di convocazioni del GLI

•

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15):

Nel nostro istituto è composto da 15 unità: primo collaboratore con funzione vicaria, secondo 
collaboratore, referente BES, coordinatori di plesso. In forma allargata comprende anche le 
Funzioni Strumentali.

Può essere convocato per ordini di scuola o per scuole appartenenti allo stesso comune. È 
convocato in alcuni momenti significativi dell’anno per affrontare e risolvere problematiche 
organizzative.

 

Funzione strumentale:

Nel nostro istituto è composto da 8 unità.

AREA 1: Gestione PTOF e Autovalutazione d’Istituto, RAV, PdM, rendicontazione sociale

 

Lavora per rendere il POF aggiornato e fruibile per tutte le componenti•
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Raccoglie i documenti in forma di file relativi al documento triennale (PTOF) e alla 
parte mobile aggiornabile annualmente, organizza l’impianto del documento e ne 
dispone la presentazione al CDU

•

Revisiona il documento in base alla delibera collegiale per la presentazione al 
Consiglio di Istituto

•

Riceve e ordina i webform dei progetti presentati periodicamente•
Fa parte del Nucleo di valutazione d’Istituto•
Affianca il DS nella stesura del modello di autovalutazione d’Istituto•
Contribuisce all’analisi dei risultati delle prove INVALSI•

 

AREA 2: Inclusione e Bisogni Educativi Speciali

 

Alunni con bisogni educativi speciali (Alunni con disabilità))

Collabora con il referente BES e con il DS per le procedure e le iniziative relative 
all’inclusione:

•

Fa parte del GLI d’Istituto e presiede i GLI operativi•
Supervisiona le procedure relative alla compilazione di PEI e PDP•
Promuove buone pratiche volte a garantire il successo formativo degli alunni con 
BES

•

Coordinamento delle attività di compensazione integrazione e inclusione•
Supporto didattico e metodologico a docenti e famiglie•

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e altri (ADHD, disprassia etc…)

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere:•
Azioni di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la 
vigente normativa

•

Coordinamento per la compilazione del piano didattico personalizzato•
Azioni di supporto didattico – metodologico a docenti e famiglie•
Operazioni di monitoraggio e tabulazione dei dati raccolti•
Coordinamento delle attività di accoglienza, compensazione integrazione•
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Supporto didattico e metodologico a docenti e famiglie•

 

Svantaggio socio-culturale

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere:•
Coordinamento delle attività previste per gli alunni con svantaggio socio-culturale•
Coordinamento per la stesura del piano annuale per l’inclusione e predisposizione 
della modulistica

•

Azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni 
educativi emersi nell’istituto

•

Diffusione di materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche inclusive•
Operazioni di monitoraggio e tabulazione dei dati raccolti•
Coordinamento delle attività di compensazione integrazione e inclusione•

 

Integrazione alunni stranieri

Cura l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri•
Promuove i progetti di insegnamento di Italiano L2 per gli alunni •
Promuove progetti di formazione interculturale per i docenti•
Coordinamento delle attività di accoglienza, compensazione integrazione•
Supporto didattico e metodologico a docenti e famiglie•

 

AREA 3: Digitalizzazione e nuove tecnologie

Promuove l’uso delle TIC nell’istituto e l’attuazione del Piano nazionale della scuola digitale 
(PNSD).

 

Comunicazione attraverso le nuove tecnologie

Lavora per rendere più efficace e aggiornata la comunicazione interna ed esterna 
dell’istituto attraverso le nuove tecnologie:

•

In qualità di webmaster cura il funzionamento, l’aggiornamento continuo e •
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l’implementazione del content management system per il sito dell’istituto in stretta 
collaborazione con DS e DSGA
Cura l’uniformità dei documenti pubblicati online secondo la normativa 
sull’accessibilità

•

Revisiona la modulistica in uso trasferendola in webform su indicazione del DS e 
DSGA

•

Provvede a trasferire le competenze necessarie per la gestione del sito al personale 
docente e ATA in accordo con DS

•

Coordina i gruppi di web editing dei plessi•

 

Animatore digitale (AD)

Lavora insieme al DS e ai referenti per la dotazione informatica dei plessi per:

Diffondere indicazioni utili a manutenzione ordinaria e straordinaria e 
rinnovamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche nei plessi

•

Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola

•

 

In coordinamento con gli AD del territorio

Diffonde politiche legate all’innovazione didattica:•
Favorisce la formazione del personale sui processi di digitalizzazione dell’istituto•
Armonizza azioni di formazione, accompagnamento e sostegno nell’ambito del 
piano nazionale per la scuola digitale

•

Favorisce la partecipazione e il protagonismo degli studenti sui temi del PNSD•

 

 

Responsabile di plesso:

Nel nostro istituto è composto da 6 unità.
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Coordinatore plesso:

è informato dai colleghi e informa il DS delle esigenze del plesso nell’ambito 
dell’organizzazione interna

•

cura la comunicazione tra segreteria, DS e plesso•
sostituisce il DS in casi di necessità negli incontri con i genitori•

 

Referente per le sostituzioni dei colleghi assenti:           

registra cambi di turno all’interno della stessa giornata per accordi reciproci tra docenti 
(NB: i cambi turno nella stessa giornata non necessitano di autorizzazione del DS, ma 
devono essere comunicati)

•

organizza le sostituzioni tra i docenti del plesso in caso di necessità per assenze 
impreviste o già autorizzate dal DS (malattie, permessi brevi, permessi giornalieri, ferie)

•

registra il numero di ore da recuperare con supplenze per permessi concessi dal DS per 
quanto riguarda le ore di servizio (ore di lezione e mensa e per la primaria anche 
programmazione del lunedì)

•

 

Referente per la sicurezza:        

contribuisce alla revisione del piano di emergenza in accordo con Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se necessario, e ne cura la diffusione tra i 
colleghi del plesso

•

segnala i nomi dei componenti della squadra di emergenza del plesso•
organizza e verbalizza le prove di evacuazione•
raccoglie e comunica a DS e ufficio finanziario segnalazioni di guasti urgenti•
collabora con il DS per la revisione annuale del piano di sorveglianza•

 

  Animatore digitale:

Lavora insieme al DS e ai referenti per la dotazione informatica dei plessi per•
diffondere indicazioni utili a manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovamento 
delle dotazioni informatiche e tecnologiche nei plessi

•
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individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
dell’Istituto

•

In coordinamento con gli AD del territorio•
diffonde politiche legate all’innovazione didattica:•
favorisce la formazione del personale sui processi di digitalizzazione dell’Istituto•
armonizza azioni di formazione, accompagnamento e sostegno nell’ambito del PNSD•
favorisce la partecipazione e il protagonismo degli studenti sui temi del PNSD•

 

Coordinatore di classe scuola secondaria:

Nel nostro istituto sono presenti 18 unità.

 

Il dirigente delega annualmente per ogni classe un docente di riferimento le figure di 
riferimento con le mansioni sotto specificate:

coordinare la stesura dei documenti didattici della classe e li trasmette al collaboratore 
vicario nei tempi e modi stabiliti

•

tenersi informato sul profitto e il comportamento della classe tramite la consultazione 
del registro elettronico e frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio

•

controllare regolarmente le assenze degli studenti attraverso il registro elettronico 
ponendo attenzione ai casi di irregolare frequenza

•

rappresentare il punto di riferimento per il DS circa gli aspetti che riguardano i docenti 
del consiglio

•

informare il DS sull’andamento della classe in relazione a progetti, iniziative, uscite 
didattiche, eventuali problemi

•

mantenere, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio, il contatto con i 
rappresentanti dei genitori e con i genitori di alunni con BES, concordando sempre con 
il DS eventuali colloqui oltre a quelli programmati, quando necessari

•

proporsi come punto di riferimento per gli studenti qualora abbiano l’esigenza di 
manifestare una necessità, garantendo un rapporto di fiducia e riservatezza e 
valutando i casi in cui è necessario un intervento del DS

•

presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il DS, controllando e 
controfirmando il verbale redatto dal segretario

•
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preparare le sedute di scrutinio fornendo anticipatamente al DS il tabellone con le 
proposte di voto, formula la proposta del voto di comportamento, verbalizza le sedute 
di scrutinio

•

partecipare ai GLI unitari a inizio e a fine anno•

 

Presidenti dei Consigli di Interclasse scuola primaria:

Nel nostro istituto sono presenti 10 unità.

 

I Presidenti dei Consigli di Interclasse nelle scuole primarie dell’Istituto hanno i seguenti 
compiti:

presiedere le riunioni del Consiglio e le assemblee con i genitori in sostituzione del 
Dirigente scolastico

•

partecipare al Gruppo di lavoro per l’inclusione•
supportare il Dirigente nel coordinare i rapporti con genitori e alunni•
rappresentare istanze e proposte emerse nell’organo presieduto al Dirigente e agli altri 
organi collegiali

•

collaborare con i coordinatori di plesso in merito a comunicazione e organizzazione 
interna.

•

 

Commissioni:

Nel nostro istituto sono presenti 19 commissioni.

 

• Integrazione alunni stranieri 

Collabora con le FS e con il GLI per la realizzazione di progetti e iniziative di formazione

 

• Salute e benessere
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Promuove progetti di prevenzione e benessere a scuola, cura le iniziative della rete “Scuole 
che promuovono salute” a cui appartiene l’Istituto

 

• Gruppo Web 

Cura l’aggiornamento delle pagine del sito dedicate ai plessi

 

• Google Suite

Gestione dei servizi associati alla G Suite for Education, svolgendo le seguenti attività: 
configurare le autorizzazioni di accesso di ogni elemento della struttura organizzativa,  creare 
gli account per i nuovi utenti, generando le credenziali per il primo accesso;  eliminare, al 
termine del rapporto di lavoro o di studio, gli account degli utenti che non fanno più parte 
dell'Istituto; gestire i gruppi e i relativi account collettivi; modificare le credenziali di accesso di 
un utente solo su richiesta esplicita dell'utente stesso; fornire assistenza agli utenti

 

• Atelier creativo (SPR-SSR)       

Segue i lavori per il completamento dell’atelier, progetta azioni didattiche

 

• Biblioteca innovativa (SPT)

Progetta azioni didattiche in collaborazione con “Fondazione per leggere”

 

• Iniziative musicali      

Incentiva e coordina iniziative musicali per più ordini di scuola, promuove la realizzazione di 
percorsi musicali nella Scuola secondaria
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• Accoglienza\Orientamento    

Fornisce agli alunni e alle famiglie informazioni sulla futura realtà scolastica nell’ambito dei 
progetti di orientamento, monitora risultati ex studenti alle scuole superiori, supporta 
l’organizzazione degli Open Day deliberati dal Collegio

 

• Revisione regolamento di istituto

Aggiorna e revisiona il regolamento d'istituto

 

• Diario di Istituto

Collabora alla realizzazione e alla personalizzazione del diario d'istituto

 

• Open Day

Organizza le giornate in cui la scuola è aperta alle famiglie dei nuovi iscritti

 

• Formazione sezioni SIT           

Forma le sezioni in base a criteri stabiliti da CdI

 

• Formazione classi prime primarie      

Forma le classi in base a criteri stabiliti dal CdI

 

• Formazione classi prime secondarie  

Forma le sezioni e le classi in base ai criteri stabiliti dal CdI
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• Valutazione

Si occupa della stesura e della revisione delle griglie di valutazione in base al curricolo 
verticale, formula proposte teoriche e operative sulla valutazione.

 

• Bullismo e Cyberbullismo

Promuove eventi ed iniziative volte al contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullsimo e 
all’informazione del corpo docente e degli alunni per ridurre i rischi legati ai suddetti 
fenomeni. Redige documenti e procedure per garantire l’implementazione della safety policy 
d’istituto.

 

• Referente internazionalizzazione

Promuove e coordina le iniziative e le attività finalizzate allo sviluppo di una dimensione 
multiculturale e al progressivo incremento delle competenze linguistiche (L2) degli alunni 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

 

• Registro elettronico

Gestisce i servizi associati al registro elettronico, forma e supporta i docenti nel suo utilizzo.

 

• Commissione intitolazione SPT

Formula proposte in merito all’intitolazione della scuola primaria di Turbigo.

 

Nucleo di autovalutazione:

Nel nostro istituto è composto da 5 unità.
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Cura il monitoraggio dei risultati dell’apprendimento degli alunni (INVALSI, Prove Comuni) e 
della realizzazione del piano di miglioramento, aggiorna il RAV.

 

Nucleo di valutazione dei docenti:

Nel nostro istituto è composto da 7 unità.

 

Componenti: Dirigente Scolastico, membro esterno indicato dall’USR, due Docenti individuati 
dal Collegio, un docente e due genitori individuati dal Consiglio di Istituto.

Esercita le competenze stabilite dalla L.107 del 2015, art.11.

 

Rappresentanza sindacale unitaria:

Nel nostro istituto è composto da 2 unità.

 

Componenti eletti dal personale.

Rappresenta le esigenze dei lavoratori, li tutela, controlla l’applicazione del contratto 
nazionale, contratta con il DS la ripartizione del Fondo di Istituto.

 

 

Referenti d’istituto:

Nel nostro istituto è composto da 3 unità.

 

Referente di istituto del bullismo e cyberbullismo•
Referente di istituto dell’internazionalizzazione•
Referente per bisogni educativi speciali•
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA:

 

Scuola primaria:

 

Classe di 
concorso

Attività realizzata
Numero 
unità attive

Docente 
primaria 

Attività di recupero e sostegno, gestione e promozione 
biblioteca scolastica, insegnamento, assistenza mensa e 
supplenze.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Sostegno

• Progettazione 

 

 

4 

Scuola secondaria di primo grado: 

Classe di concorso Attività realizzata
Numero 

unità attive

Insegnamento curricolare, attività di 

recupero e sviluppo Impiegato in attività 

di:

• Insegnamento

• Potenziamento

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

1

55



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

• Organizzazione

• Progettazione

• Coordinamento

A028 - MATEMATICA E SCIENZE  

Potenziamento delle materie scientifiche 

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento 

• Organizzazione

• Progettazione

• Coordinamento

• Distacco per primo collaboratore DS 

 

 

 

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI:

RESPONSABILI / UFFICIO:

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA):

Gli uffici del Dirigente Scolastico (DS) e della segreteria sono situati presso la sede della scuola 
secondaria di Turbigo.

L’ufficio di segreteria svolge compiti amministrativi e gestionali. È composto dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi (DSGA) e dai suoi assistenti amministrativi, ognuno dei quali 
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si occupa di settori specifici ed è referente per le varie pratiche d’ufficio.

Il DSGA collabora con il Dirigente per tutte le attività connesse alle gestione amministrativa e 
contabile secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; è individuato quale 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento 
inerente l’unità organizzativa cui è preposto e quale coordinatore della gestione documentale, 
per l’albo online e l’Amministrazione trasparente.

Il DSGA svolge funzioni di coordinamento e promozione delle attività del personale ATA, 
nonché di verifica dei risultati conseguiti.

Le attività amministrative devono essere organizzate in quattro aree operative: didattica, 
personale, ufficio finanziario, posta e protocollo.

E’ tenuto a svolgere: sopralluoghi periodici nei plessi onde verificare l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione del personale ATA, nonché lo stato dell’istituzione scolastica; il costante 
monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 
regolarità amministrativo-contabile.

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio il DSGA predispone per tempo 
un piano organico delle ferie del personale ATA. Gli incarichi specifici dei diversi profili 
professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, in base alle 
effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica.

Il DSGA svolge, di volta in volta, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo sostituto le 
operazioni per singole attività negoziali (apertura delle buste per i bandi relativi a progetti 
finanziati con Piani comunali per il diritto allo studio, bandi relativi a servizi bancari e 
assicurativi); svolge l'attività negoziale connessa alle minute spese. L'attività istruttoria, nello 
svolgimento dell'attività negoziale, è sempre di pertinenza del Direttore e deve essere svolta 
in rigorosa coerenza con il Programma Annuale.

Il Direttore cura l’applicazione della normativa sui contratti pubblici e la messa in atto delle 
disposizioni impartite dalla Funzione Pubblica in merito ai contratti e ai fornitori, nonché al 
ricorso alla Consip e al MEPA.

Come previsto dal D. Lgs 81/08 art. 2, il DSGA esercita funzioni di preposto impartendo le 
disposizioni inerenti la sicurezza e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali come 
da indicazioni del RSPP; collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione delle pratiche 
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previste dalla recente normativa sulla sicurezza informatica in collaborazione con la ditte 
incaricate.

 

Ufficio protocollo:

Adempimenti connessi con posta e protocollo documenti interni ed esterni.

 

Ufficio acquisti:

Richieste di preventivi e indizione gare d'appalto, tracciabilità dei movimenti finanziari, 
predisposizione prospetti comparativi, emissione ordini, controllo forniture, contratti 
noleggio, procedure di collaudo; indizione di bandi per il reperimento di esperti esterni e 
stesura dei contratti con gli esperti; gestione delle schede di progetto: rilevazione spese; 
gestione delle uscite didattiche; gestione corsi di formazione/aggiornamento interni; 
corrispondenza con Enti locali per segnalazione guasti, verifica delle manutenzioni.

 

Ufficio per la didattica:

Iscrizioni; gestione della documentazione relativa agli alunni; adempimenti connessi alla 
gestione didattica (scrutini ed esami); comunicazioni alle famiglie, emissione di certificazioni; 
adempimenti connessi all'adozione dei libri di testo; gestione degli infortuni; assicurazione 
alunni e personale; elezioni: predisposizione modulistica e atti di nomina.

 

Ufficio per il personale:

Adempimenti connessi all'assunzione in servizio del personale e gestione dell’orario di 
servizio; adempimenti connessi alla mobilità del personale, alla emissione di certificati ed 
attestazioni di servizio; decreti di assenza; registro contratti; adempimenti connessi ad 
assemblee e scioperi; pratiche connesse alle ferie del personale.
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Il personale è presente, di norma, nei giorni di scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 17:00.

Il personale d’ufficio riceve il pubblico nei seguenti orari:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30;•
mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 10:00.•

Gli uffici restano generalmente chiusi il sabato e i giorni prefestivi.

 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento telefonico o per email. 

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:

Registro online

Pagelle on line

News letter

Modulistica da sito scolastico

Conservazione digitale

ELENCO RETI E CONVENZIONI

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE:

 

RETE COSMI:

Un sistema informatizzato in grado di favorire la progettazione del Piano Educativo 
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Individualizzato, condivisa da famiglia, docenti di sostegno, docenti curriculari, 
educatori e specialisti, per la redazione di PEI su base ICF.

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale e attività didattiche

Risorse condivise: risorse materiali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 

RETE AMBITO 26 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE:

Rete di supporto per la formazione del personale.

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito

 

RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE:

Definisce i propri curriculi di studio e mette in atto un piano strutturato e sistematico 
funzionale alla promozione della salute di tutta la comunità scolastica.

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale e attività didattiche

Soggetti Coinvolti: ASL

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 

CONVENZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE:
La Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” ha come scopo la promozione 
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della lettura, la valorizzazione del patrimonio librario e documentario e il miglioramento della 
qualità dei servizi.

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale

Soggetti Coinvolti: fondazione per leggere, biblioteche e scuole 

  

CONVENZIONE CON DOCENTI IN PENSIONE PER AZIONI DI VOLONTARIATO:

L’esperienza del personale docente in pensione viene messa a disposizione della 
scuola per portare avanti iniziative di recupero/consolidamento degli apprendimenti 
o altre azioni di volontariato.

Azioni realizzate/da realizzare: supporto didattico alle situazioni di svantaggio

Soggetti Coinvolti: docenti in pensione 

  

CONVENZIONE CON IPSIA DI INVERUNO PER ESAMI ECDL:

Presso il Test Center ECDL dell’Istituto Superiore di Inveruno si possono sostenere gli 
esami per conseguire la certificazione ECDL, una certificazione che attesta le 
competenze nell’uso del computer a diversi livelli.

Azioni realizzate/da realizzare: corsi ed esami di informatica per gli alunni

Soggetti Coinvolti: specialisti di informatica del IIS, alunni e docenti del nostro istituto 

  

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER TIROCINI UNIVERSITARI E TFA:

Convenzioni stipulate con le Università per consentire lo svolgimento di tirocini e del 
TFA da parte di studenti universitari.

Azioni realizzate/da realizzare: tutoraggio
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Soggetti Coinvolti: tutor interni ed esterni e tirocinanti 

Ruolo assunto dalla scuola: tutoraggio

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE, PERSONALE ATA E 
GENITORI

PERSONALE DOCENTE:

 

La programmazione annuale delle attività formative rivolte al personale docente è prevista 
entro il mese di ottobre e consultabile nel sito web: 
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa

Il MIUR mette annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per 
accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio.

 

Sicurezza e privacy

I docenti ricevono informazione/formazione sul servizio di protezione e prevenzione, salute e 
sicurezza nell'ambiente di lavoro, sul trattamento dei dati personali e sulla sicurezza 
informatica con le cadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Formazione in servizio

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 13 luglio 2015, n. 107, art 1, 
comma 124)
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Le priorità stabilite a livello nazionale (nota Miur 2915 del 15/09/2016) afferiscono alle 
seguenti aree:

Autonomia organizzativa e didattica;•
Didattica per competenze e innovazione metodologica;•
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimenti;•
Competenze di lingua straniera;•
Inclusione e disabilità;•
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;•
Integrazione e competenze di cittadinanza globale;•
Scuola e lavoro;•
Valutazione e miglioramento. •

I criteri di accesso alla formazione hanno come riferimento il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola e sono annualmente oggetto di confronto con la 
RSU.

  

Docenti neoassunti

Il personale docente neoassunto è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui 
positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di 
formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per 
almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale 
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte 
del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. Ogni anno, a seguito di specifica 
circolare, i docenti partecipano alle attività proposte dall’USR e si avvalgono di un collega più 
esperto in funzione di tutor.

 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA:

 

La programmazione annuale delle attività formative rivolte al personale ATA è prevista (entro 
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il mese di ottobre) e consultabile nel sito web: 
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/offerta-formativa/piano-triennale-dell-offerta-
formativa

Il MIUR mette annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per 
accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio.

 

Sicurezza e privacy

Il personale ATA riceve informazione/formazione sul servizio di protezione e prevenzione, 
salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, sulla trattazione dei dati personali e sulla sicurezza 
informatica con le cadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.

 

FORMAZIONE PER I GENITORI: 

 

Considerata l’importanza del coinvolgimento dei genitori nel compito educativo che la scuola 
si assume, l’istituto organizza seminari tematici a loro rivolti, su tematiche quali la didattica 
inclusiva, l'orientamento in uscita, l’uso corretto delle nuove tecnologie, il cyberbullismo, la 
genitorialità nelle varie fasi dell’età evolutiva, l’educazione affettiva, la nuova valutazione nella 
scuola primaria o altri temi proposti dai genitori stessi tramite i loro rappresentanti negli 
organi collegiali o nel comitato genitori. Tali incontri si svolgono in orario serale.
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